
Esegesi di un frammento 

 

“Ma dimmi, conosci la storia dei tre ladroni e dei cinque cappelli? I tre sono 

condannati a morte. Da un potente, in un tempo antico. Dunque il Signore degli 

assassini offre a quelli un'opportunità. Dovranno, ciascuno ad occhi bendati, 

indossare a caso un cappello fra i tre bianchi e due neri che sono a mucchio sul 

tavolo. Si  salverà chi saprà con ragionate ragioni indovinare il colore del copricapo 

che ha scelto. 

Avviene che, l'uno all'insaputa dell'altro, estraggano tutti, unanimi, il bianco. 

Sbendati, si guardano. 

Ora una cosa è chiara: che può salvarsi solo chi veda addosso ai compagni due 

cappelli neri, e possa  quindi per esclusione dedurre il colore del proprio. Ma ognuno 

dei tre non scopre sulla testa degli altri che bianco, inesorabile bianco... 

...I  primi due riflettono a lungo, rinunziano. Vengono decappellati, decapitati. Ma il 

terzo indovina. Sta a te dirmi come e perché... 

Intendimi, le probabilità per i tre non sono pari. Anzi per i primi due sono zero. 

Tuttavia è la loro sconfitta che garantisce al terzo di trovare la chiave. Per cui viene 

da chiedersi: essi se ne rendono conto? La loro rinunzia e morte sa di servire a chi 

verrà dopo di loro? Non è questo che i teologi chiamano soddisfazione vicaria? 

Perché, vedi, l'azzardo assai bello del ragionamento dell'ultimo è di puntare la vita 

sulla scienza di sacrificio dei due che l'hanno preceduto. Solo a questo patto Il birillo 

casca  e la balla va in buca. Te lo ripeto è la morte dei primi che aiuta il terzo a 

salvarsi. E’ chiaro? 

Supponi,  riprese, di essere rimasto solo col tuo cappello del colore del colore che non 

sai, e le due teste mozze, in bianco ai tuoi piedi. Prova a chiederti che mai sarebbe 

successo se il tuo cappello fosse stato nero. Mettiti nei panni degli altri, pensa col loro 

cervello.” 

Cominciai a intravedere una luce: “Se il mio cappello fosse stato nero, ebbene il 

secondo…” 

“Si sarebbe salvato, avrebbe capito di avere in capo un cappello bianco di non poterlo 

avere che bianco. Poiché, se anche lui come te avesse avuto il nero, Il primo…” 

“Giusto, il primo vedendo due neri…” 

Qui la risata del Magro si fece clamorosa impertinente: 

“Acqua, fuochino, fuoco!” gridò quasi, e concluse: 

“Come vedi ogni enigma ha il suo specchio. E in ogni trinità c'è una coppia di martiri 

e uno sciacallo che campa su loro.   Sei tu, puoi rivestirti, non era per te la terza croce 

piantata sul Golgota della Rocca… E ora basta, vattene via. Se no c'è questo: 

argumentum baculinum” 

E mi puntò contro scherzosamente il bastone. 

 

(G. Bufalino - Diceria dell'untore)  

------------------------------- 

Lessi questa eccellenza letteraria pochi anni dopo il suo esordio.  M'intristì. L'ho 

riletto di recente e questa volta la tristezza ha ceduto il posto all'inquietudine; per 



essere più precisi, l'aneddoto sopra riportato mi ha tolto  il sonno per una 

settimana.  Mi svegliavo di notte provando e riprovando tutte le combinazioni logiche 

e sequenziali che potessero salvare tutti e tre i ladroni e quindi l'umanità intera da una 

sorte infelice.  

Speravo di trovare una soluzione logica,  ovvero un piccolo stratagemma che potesse 

eludere quella legge spietata che l'aneddoto enuncia. 

Non l'ho trovata, non la trovo,  bisognerà che mi rassegni a questa impietosa realtà 

dimostrata. 

Si salvi chi può.  

 


